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All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  N .   1 70   per  la  fornitura  di  beni  tramite  la 

procedura di  affidamento diretto – sotto soglia (art.36  D.leg.vo n.50/2016) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15 Dicembre 2017  di approvazione del Programma 
annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 

PRESO ATTO della necessità   di provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria per uso 

ufficio per l’a.s 2018-2019; 

CONSIDERATA la specificità dei materiali richiesti; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento 

non  si rende necessario emettere avviso pubblico e/o indagine di mercato; 
VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 

servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 

aggregato di spesa  del Programma Annuale 2018; 

DETERMINA 
 

 
 

di procedere all’acquisto di beni, tramite mediante ordine affidamento diretto alla ditta: 

©Mondoffice s.r.l. ViaperGattinara,17  -   13851 Castelletto Cervo (BI) 

L’importo della fornitura è di € 194,20 + IVA € 42,72 .Totale € 236,92 CAP.A/1 (2.1.2) 

Il fornitore è stato prescelto poiché dispone del materiale corrispondente alle esigenze dell’Istituto. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo   

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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